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Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell'art 75 del DPR n 445 del 28/122/2000 le dichiarazioni mendaci di falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla legge N 196/03. 

 Nel 1963 è risultato vincitore del concorso al Ministero degli Interni di Consigliere di Prefettura e svolto 
l'incarico presso la Prefettura di Vicenza. 

Nel 1964 è risultato vincitore del concorso in Magistratura e assegnato alla Pretura di Monza ove ha 
svolto la funzione di Pretore fino al 1974.  

E' stato poi trasferito alla Procura della Repubblica di Milano, quale Sostituto Procuratore, ove è 
rimasto fino al 1987. 

Successivamente è stato nominato Presidente di Sezione del Tribunale di Milano e poi, dopo 10 anni, 
Presidente di Sezione della Corte di d'Appello della medesima città. 

Dall’8 aprile 2008 è stato Primo Presidente della Corte d'Appello di Brescia fino al 28 febbraio 2010. 
Nomina, questa, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 25 gennaio 2010. 

Da quella data ha ricoperto la funzione di Primo Presidente della Corte d'Appello di Milano e si è poi 
dimesso il 21 ottobre dello stesso anno. 

 E' stato docente di legislazione sanitaria presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina, 
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dal 1986 a 1992.  

E' giornalista pubblicista iscritto presso ordine di Milano a far tempo dall'11 luglio 1979, tessera n° 
077877. 

E' stato collaboratore del Corriere Medico e poi del Corriere della Sera Inserto Salute per la redazione 
di articoli di carattere scientifico nella materia Sanitaria dal 1978 a 2008. 

Dal 1992 a tutt'oggi collabora col mensile Panorama Farmaceutico e con la rivista Farma Mese con 
sede in Milano Piazza della Repubblica 19, sempre per la redazione di un articolo al mese nella 
specifica materia. 

In data 29 novembre 2006 è stato nominato Presidente della Commissione Amministrativa Regionale 
di disciplina dei Notai della Lombardia, carica svolta fino alla nomina a Primo Presidente della Corte 
d'Appello di Brescia. 

In data 6 ottobre 2010 è stato chiamato a far parte del Comitato Etico Garante della Pubblic Affairs 
Association costituito presso il Senato della Repubblica. 

In data 18 marzo 2011 gli è stato conferito l'incarico di insegnamento di diritto sanitario presso 
l'Università Ludes di Lugano (CH), incarico non accettato per precedenti impegni.  

In data 23 marzo 2013 l'Università Statale degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina, Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia, gli ha conferito l'incarico di insegnamento nel Master Europeo 
"Marketing, management e communication in orthodonic and pediatriuc dentisty" della durata di anni 
due. II tema di insegnamento è "La responsabilità dell'odontoiatra". 

 Come in precedenza detto, lo scrivente si è sempre occupato della materia sanitaria, ovviamente 
sotto lo specifico aspetto legale. 
Buona conoscenza dei pittori del Rinascimento. Possiedo buone competenze comunicative acquisite 
durante la mia esperienza di direttore vendite 

Patente di guida E’ titolare di patente di tipo B 

 Nessuna 


